
GLC Sport Utility Vehicle.



GLC è intelligente, dinamico e confortevole come non mai. Con un sistema di comando 
moderno, che impara a conoscerti meglio ogni giorno. Con un design da SUV ancora 
più incisivo. E con sistemi per il comfort e la sicurezza che ti garantiscono il massimo 
benessere a bordo.

Un solo carattere,  
tante nuove personalità. 



C’è un modo completamente nuovo di gestire le funzioni di un’auto: è semplice,  
intuitivo, usa parole, tocchi e gesti. Si chiama MBUX, la nuova Mercedes-Benz User 
Experience. I suoi fiori all’occhiello sono i nuovi display digitali, gli elementi di  
comando touch, un sistema di comando vocale naturale e la capacità di sintonizzarsi 
sempre meglio su di te.

Sali a bordo. 
GLC ha molto da dirti.



Nulla attira di più di una presenza sportiva. E in versione AMG Line, GLC non 
teme rivali: grembialature più larghe, mascherine del terminale di scarico  
integrate e cerchi dal nuovo design trasmettono ancora più forza e 
autorevolezza. Per la prima volta le luci posteriori appiattite adottano LED di serie.

Bello e tutto da guardare.



L’abitacolo è stato concepito con un solo obiettivo: rendere la tua permanenza  
a bordo il più piacevole possibile. Con i pacchetti ENERGIZING che aumentano  
a richiesta il benessere, con i nuovi sedili sportivi, a richiesta, più confortevoli  
e avvolgenti e con il Surround Sound System Burmester®, a richiesta, 
per trasformare la tua musica in un’esperienza d’ascolto memorabile.

Un pieno di nuova energia.



Assetti adattivi, trazione integrale e motori elettrificati. GLC non si fa mancare  
proprio nulla. Dalle sospensioni pneumatiche AIR BODY CONTROL, a richiesta,  
per un’elevata stabilità di marcia alla trazione integrale 4MATIC fino ai nuovi  
motori a benzina elettrificati con EQ Boost.

GLC. Stile di guida unico.



Sicurezza e comfort esemplari.
Ore di punta, lunghi tragitti notturni o strade sconosciute: GLC ti viene 
in aiuto proprio nelle situazioni di stress, rendendo ogni viaggio sicuro 
e speciale grazie a Mercedes-Benz Intelligent Drive. Perché il tempo 
che trascorri al volante è il tuo tempo. Tempo per rilassarti. Tempo per 
rigenerarti. Perché tu possa arrivare a destinazione in totale sicurezza, 
prima di tutto, ma anche in completo relax.

Mercedes-Benz User Experience.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI PER IL COMFORT DI COMANDO E DI VISUALIZZAZIONE

La Realtà Aumentata per la navigazione MBUX ti aiuta a destreggiarti meglio in situazioni  
di viabilità complesse, collegando il mondo virtuale a quello reale. La tecnica visualizza  
messaggi grafici di navigazione e di traffico all’interno di immagini live e ti permette di arrivare 
a destinazione in modo rapido, sicuro e senza stress.

Azioni vocali MBUX. A richiesta GLC è disponibile con il sistema di Infotainment MBUX  
(Mercedes Benz User Experience) con azioni vocali intuitive. Ti capisce alla lettera e reagisce 
in modo del tutto naturale. Basta dire: «Hey Mercedes» e GLC è pronto a obbedirti.

Su GLC puoi gestire e regolare quasi tutto con un dito, agendo sul 
grande touchscreen, sul nuovo touchpad o sui pulsanti touch control 
del nuovo volante. Basta un tocco per adeguare alle tue preferenze  
la modalità di visualizzazione, l’illuminazione di atmosfera o il sistema 
di infotainment.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Pacchetto sistemi di assistenza alla guida. Avvicinati sempre più al traguardo della guida 
autonoma. In base alla situazione, i più avanzati sistemi ti aiutano ad adattare la velocità,  
a sterzare, a cambiare corsia e persino in caso di pericolo di collisione, riducendo il rischio di 
incidenti e garantendo ai passeggeri e agli altri utenti della strada maggiore protezione.  
Per farti arrivare a destinazione rilassato e in piena sicurezza.

L’innovativo PRE-SAFE® Sound emette dagli altoparlanti un fruscio che attiva un riflesso  
protettivo: per qualche istante l’orecchio si isola per proteggersi dai rumori dell’impatto.

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°. Servizio parcheggio completo a bordo.  
Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con telecamera a 360° facilita sia la ricerca di un 
parcheggio sia le manovre in entrata e in uscita. Spetta a te scegliere se parcheggiare da 
solo sfruttando la visuale a 360° o lasciare che sia l’auto a farlo per te.



Il display sulla plancia completamente digitale con modalità di visualizzazione «Classica», 
«Moderna» e «Sportiva» ti permette di scegliere quali informazioni ti interessano 
maggiormente e di decidere come visualizzarle. Il display da 31,2 cm (12,3") mostra 
un’immagine estremamente nitida e facile da leggere in qualsiasi condizione luminosa.

Il moderno sistema MBUX di comandi touch ti permette di decidere fin nei minimi dettagli 
cosa visualizzare e come impartire i comandi. In maniera intuitiva, come con uno  
smartphone. Ad esempio con un gesto della mano sul nuovo touchpad, con i pulsanti 
touch control del nuovo volante o sul touchscreen. A te la scelta.

Strumentazione completamente digitale.Sistema di comando touch intuitivo. Sedili sportivi.
Il Surround Sound System Burmester®, a richiesta, rende unica l’esperienza acustica  
a bordo di GLC. Grazie alla sinergia tra 13 altoparlanti ad alte prestazioni, tecnologia 
Frontbass e un amplificatore DSP a 9 canali con una potenza di uscita complessiva di 
590 watt, il sistema perfettamente calibrato sull’abitacolo restituisce una qualità del  
suono eccellente con ampie riserve di volume.

I sedili sportivi di AMG Line offrono maggiore supporto laterale e comfort, specialmente  
ad andature dinamiche. Degni di nota anche i raffinati rivestimenti bicolore in pelle 
ecolo gica ARTICO rosso cranberry e nero e l’accattivante design specifico AMG.

Surround Sound System Burmester®.



Equipaggiamenti di serie. Interni EXCLUSIVE. AMG Line.
Nelle versioni EXECUTIVE, BUSINESS e SPORT sofisticati ed eleganti, gli esterni risaltano 
per le esclusive cromature e per i cerchi in lega leggera. Le mascherine cromate dei 
terminali di scarico a vista  esaltano il look dinamico di queste versioni.

Le note raffinate e l’atmosfera elegante dell’abitacolo con sedili esclusivi e plancia 
portastrumenti rivestita con pregio regalano ogni giorno grandi soddisfazioni. 
Upgrade degli interni a richiesta per tutte le versioni eccetto EXECUTIVE

Nelle versioni PREMIUM e PREMIUM PLUS lo stile di AMG Line conferisce agli esterni 
una nota sportiva ed esclusiva, per un design dal forte impatto emozionale. Aumentano 
ulteriormente il piacere di guida alcuni accorgimenti tecnici, come l’assetto sportivo 
con sterzo diretto, che garantisce un’elevata maneggevolezza.

Pacchetto Night.
Il pacchetto Night domina la notte: la presenza negli esterni di numerosi elementi di  
colore nero accentua il carattere sportivo e la particolarità dell’auto, riflettendo anche  
la tua passione per il design e per la sportività esclusiva.



Assetti adattivi. Trazione integrale 4MATIC.
Grazie all’assetto AGILITY CONTROL (di serie), GLC si adatta a qualsiasi fondo stradale e anche alle tue esigenze,  
offrendoti sempre il massimo comfort di guida. Puoi scegliere anche la trazione integrale 4MATIC, l’assetto sportivo  
DYNAMIC BODY CONTROL con sospensioni meccaniche e ammortizzazione regolabile e le straordinarie sospensioni 
pneumatiche AIR BODY CONTROL per un’eccellente stabilità di marcia, il massimo comfort e una straordinaria agilità.

In fase di spunto, in accelerazione, in curva o sul fuoristrada poco impegnativo il 4MATIC – la trazione integrale  
permanente evoluta di Mercedes-Benz e di serie in molte motorizzazioni di GLC – offre performance offroad straordinarie 
e una trazione ideale. Il sistema di trazione integrale è sempre attivo e interviene all’istante, assicurando massima  
stabilità di marcia e direzionale, specialmente su fondi scivolosi come bagnato, ghiaccio o neve.



Un SUV è una scelta.  
AMG un’esigenza.
Ogni Mercedes-AMG è un capolavoro unico dallo stile inconfondibile. Le nostre auto performance e le 
nostre sportive sono accomunate da un’indomita vocazione sportiva e dalla passione per le presta-
zioni, frutto dell’incontro tra l’ingegneria e un’attitudine speciale: lo spirito AMG. Siamo convinti 
che ogni nuovo traguardo nasca dalla capacità di sfidare i propri limiti. Non crediamo nell’ordine 
precostituito delle cose, ma che i limiti esistano per essere superati da chi stesso se li è posti. 
Fedeli a tale principio creiamo performance straordinarie da vivere in pista e su strada.

Benvenuti nell’universo AMG.

www.mercedes-amg.com



Dimensioni.

Tutti i dati sono espressi in millimetri. I valori raffigurati sono da intendersi medi e validi per vetture con equipaggiamento di base e senza carico.
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Sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione: successivamente alla chiusura redazionale (06.10.2020) 
possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura o alla forma  
ed ai colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna nella misura in cui tali modifiche, 
tenendo presenti gli interessi del Concessionario, siano accettabili da parte del Cliente. Lʼimpiego di caratteri o numeri 
per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non danno origine 

ad alcun diritto. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle  
forniture di serie. Pubblicazione a carattere internazionale. Per il relativo aggiornamento vincolante ti preghiamo 
di rivolgerti al tuo Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.
www.mercedes-benz.it

Ritiro di veicoli fuori uso. Quando la tua GLC sarà arrivata alla fine del suo ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo 
recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e della direttiva sui veicoli fuori uso dell’Unione Europea (UE).
Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di centri di raccolta e impianti di trattamento 
presso i quali è possibile consegnare a costo zero la tua vettura, fornendo oltretutto un prezioso contributo alla

chiusura del ciclo del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. Per maggiori informazioni sul processo di 
riciclaggio dei veicoli fuori uso, sul loro recupero e sulle condizioni per il ritiro consultare il sito Internet HYPERLINK 
"http://www.mercedes-benz.it" www.mercedes-benz.it e/o chiamare il numero verde 00800 1 777 7777.

Mercedes-Benz AG è tra i partner che hanno istituito nel 2000 la fondazione internazionale Laureus 
Sport for Good Foundation, la più importante iniziativa a sfondo sociale del brand Mercedes-Benz.  
Attraverso progetti sportivi di natura sociale, Laureus Sport for Good sostiene bambini e ragazzi 
bisognosi, aprendo loro nuove prospettive e trasmettendo valori importanti come spirito di squadra,  
rispetto e determinazione. «Change the Game for Kids» è il nostro leitmotiv che vogliamo condividere 
con te. Acquistando una Mercedes sostieni il movimento «Laureus Sport for Good».


